COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena

ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019
GUIDA - SCHEMA RIASSUNTIVO
(a cura dell’Ufficio elettorale comunale)

PROCEDIMENTO ELETTORALE
Tipologia/Procedimento
Modalità
Tempi
Domenica 26 maggio.
Data delle elezioni
Eventuale turno di ballottaggio
Dalle ore 7:00 alle ore 23:00
domenica 9 giungo
Dalle ore 14:00.
Scrutinio
Lunedì 27 maggio
In caso di ballottaggio, al termine delle
operazioni di voto
Elettori Unione Europea
Istanza di iscrizione Comune
Entro il 16 aprile 2019
residenti nel Comune
Voto domiciliare per
elettori affetti da grave
Istanza al Comune di domicilio
Entro il 11 maggio 2019
infermità
Deve essere indicato nella
Candidato Sindaco
dichiarazione di presentazione della
lista
16 + il Sindaco: 10 + il Sindaco alla
Numero consiglieri
lista che ottiene la maggioranza; 6
comunali
alle altre liste
Numero assessori
5 esterni al Consiglio comunale
Hanno il compito di designare i
Devono essere indicati nella
rappresentanti di lista, di dichiarare
Delegati di lista
dichiarazione di presentazione della
l’eventuale collegamento tra le liste, di
lista
assistere al sorteggio delle liste
Entro le ore 12:00 del 24 maggio alla
Rappresentanti di lista
segreteria comunale o entro le ore
seggio elettorale
7:00 del 26 maggio al Presidente di
Nominati dai delegati di lista: uno
seggio
effettivo e uno supplente
Rappresentanti di lista
Sino all’inizio delle operazioni
presso l’Ufficio Elettorale
dell’Ufficio.
Centrale
I candidati che intendessero
raccogliere fondi, avvalersi di servizi o
Mandatario
utilizzare denaro proprio per un valore Dal 27 aprile 2019
che supera i 2.500 euro, devono
nominare un mandatario
Ufficio Elettorale Centrale, previo
Proclamazione degli
Dal giorno successivo a quello dello
esame dei verbali delle sezioni
eletti
scrutinio.
elettorali e dei risultati elettorali.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE E CANDIDATURE
Tipologia/Procedimento
Modalità
Tempi
Dichiarazione di
presentazione della lista
Numero massimo di candidati: 16
– numero dei candidati a Numero minimo di candidati: 11
consigliere comunale
Dichiarazione di
Presentazione presso la Segreteria
presentazione della lista
Almeno 1/3 dei candidati deve essere generale del Comune dalle ore 8:00
– rappresentanza di
di sesso maschile o femminile
alle ore 20:00 del 26 aprile e dalle ore
genere
8:00 alle ore 12:00 del 27 aprile
Dichiarazione di
Ogni lista deve essere sottoscritta da
presentazione della lista
un numero minimo di 175 e massimo
– numero dei
di 350 elettori del Comune.
presentatori di lista
Il Consigliere comunale che intende
Notaio, Giudice di pace, Cancelliere
autenticare le sottoscrizioni, deve
Dichiarazione di
tribunale, Sindaco, Presidente
darne comunicazione al Sindaco
presentazione della lista
provincia, assessore comunale o
prima di iniziare tale attività.
– autenticatori delle
provinciale, consigliere comunale o
Le sottoscrizioni possono essere
sottoscrizioni
provinciale
raccolte dal 180° giorno antecedente
la data delle elezioni.
Vengono rilasciati, anche
Certificati attestanti che
cumulativamente, dal comune di
Devono essere presentati
candidati e sottoscrittori
iscrizione nelle liste elettorali, entro 24 congiuntamente alla Dichiarazione di
sono elettori del Comune ore dalla richiesta.
presentazione della lista
Non è ammessa l’autocertificazione.
Il candidato a Sindaco deve
dichiarare anche l’eventuale
Dichiarazione di
Deve essere presentato
collegamento con altre liste.
accettazione delle
congiuntamente alla Dichiarazione di
Le sottoscrizioni devono essere
candidature
presentazione della lista
autenticate con le stesse modalità
previste per i sottoscrittori delle liste
Deve essere presentato in triplice
copia, su carta lucida con inchiostro a
china o tipografico, in 2 misure: uno
Devono essere presentati
Contrassegni per
con diametro di cm.3, e uno con
congiuntamente alla Dichiarazione di
candidati e liste
diametro di cm.10.
presentazione della lista
Il simbolo inoltre deve essere riportato
sui modelli sui quali vengono raccolte
le firme dei sottoscrittori.
Deve essere presentato
Programma
Nel caso di liste apparentate, devono
congiuntamente alla Dichiarazione di
Amministrativo
presentare un unico programma
presentazione della lista
Obbligatorio per il nostro Comune,
Deve essere presentato
Preventivo delle spese
secondo le disposizioni dello Statuto
congiuntamente alla Dichiarazione di
della lista
Comunale (art.41, c.2)
presentazione della lista
Esame e ammissione
delle candidature
Viene effettuato dalla Commissione
Entro il 28 aprile 2019
Assegnazione dell’ordine Elettorale Circondariale
sulla scheda di votazione

PROPAGANDA ELETTORALE
Tipologia/Procedimento
Modalità
Tempi
Colui che ordina la pubblicazione e
Committente
diffusione del materiale elettorale per Il nominativo deve essere riportato su
responsabile
una lista o candidato, e che ne ha la
tutto il materiale di propaganda.
responsabilità anche in ordine penale.
La Giunta comunale stabilisce numero
Tra i 5 e i 10 postazioni su tutto il
e postazioni tra il 23 e il 25 aprile,
Propaganda mediante
territorio comunale. Ad ogni lista
mentre dovranno essere ripartiti gli
affissione – spazi
spetta uno spazio di m.2x1, per ogni
spazi elettorali tra liste e candidati
elettorali
candidato sindaco spetta uno spazio
entro 2 giorni dalla trasmissione degli
di m.1x0,7.
elenchi da parte della commissione
elettorale circondariale
Divieto di propaganda al
Divieto di ogni tipo di propaganda
di fuori degli spazi
Dall’assegnazione degli spazi di
fissa tramite affissione o esposizione
previsti
propaganda da parte della Giunta
comunale.
Propaganda elettorale
E’ vietata se luminosa, è consentita
mobile
se figurativa e non luminosa
E’ vietato il lancio di volantini, è
Getto o lancio di volantini
Dal 26 aprile
consentita la distribuzione
Sono da intendersi come comizi e
riunioni elettorali solamente quelle che
Riunioni di propaganda
Non necessitano di avviso alla
si verificano dal 26 aprile, fino alle ore
elettorale
Questura
24,00 del venerdì precedente la data
della votazione.
Comizi e riunioni di
Il Comune mette a disposizione
propaganda elettorale –
gratuitamente delle sale sul territorio
Sale comunali
comunale
Dal 26 aprile e fino alle ore 24,00 del
E’ consentito durante comizi e riunioni venerdì precedente la data della
votazione.
di propaganda elettorale, con
Propaganda sonora
limitazioni in caso di utilizzo di mezzi
mobili
Divieto di diffondere sondaggi
demoscopici sull’esito delle votazioni
Sondaggi elettorali
Dal 11 maggio 2019
e sugli orientamenti politici degli
elettori
Richiesta di elenchi
Possono essere richiesti da partiti,
nominativi dalle liste
Dal 11 aprile 2019
movimenti politici, liste e candidati.
elettorali
In piazza Costituente sono stati
definiti e regolamentati appositi spazi
Richiesta di occupazione
in cui le forze politiche, movimenti,
Dal 26 aprile 2019
di suolo pubblico
liste e candidati, possono organizzare
punti di propaganda elettorale.

